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L'i rresistibi le ascesa delle Realta Virtuali

0r"r,o scorcio di Fine Millennio
vùe la comparsa di un nuovo mito
moderno, destinato ad assumere
uno spazio sempre crescente nel già
affollato immaginario collettivo.
A iianco dei dischi volanti, della
bomba alomica, dei robot,
dell'ingegneria genetica, ecco
comparire le Realtà Vinuali. Che
cosa siano, perlomeno dal punto di

, vista della tecnologia, non necessita
alcuna spiegazione: raramente una
nuova invenzione scientifica é stata
così tempestivamente e
scrupolosamente documentata su
ogni tipo di media, ufficiale e
"alternativo". Resta da capire,
piuttosto, il perché di questo
ossessivo e massiccio "successo"
delle Realtà Virtuali, I'irresistibìle
f ascino che esse esercitano un po'
su tut'lr: dal maniaco di lrideogiochi al
critico d'arte, dal cyber-punk al
mrst,co. Vecchi reazionari
denigratori di ogni progresso
tecnologico e rivoluzionari che fino a
ieri vedevano nella scienza una
forra di oppressione, sono oggi
estasiati propagandisli delle inf inite
e meravigÌìose possibilità delle
Realtà Virtuali.
Evidentemente la "promessa"
virtuale la vibrare corde che
risuonano nel profondo di
molti animì.
ll linguaggio cibernetìco-visionario
da voce a desideri che non hanno
linora trovato alcu na collocazione
ideologica. Proviamo allora a gettare
uno sguardo al di là dello Specchio
Vinuale. Dennis Stillings, in un
recente arlicolo, ha notato come la
nostra epoca sia caratterizzala dal
ritorno, ìn forma mutata, di idee e

immagini corrispondenti all'archetipo
dell' "apocatastasi" (1). La finzione
artistica riflette, piir o meno
inconsapevolmente, I'emergere delle
manifestazioni archetipiche.
Lo stesso vale per le idee
scientif iche, le quali sorgono da una
matrice mitologica che porta gli
scienziati a pensare in un certo
modo. ll termine "apocatastasi'
indica il ritorno o la restaurazione di
tutte le cose in Dio. Si tratta quindi di
una variazione sul tema del Giorno
del Giudìzio. L' apocatastasi include
la reiterazione degli stati prìmordiali
della psiche e delle immagini che
accompagnano questi stali (si pensi,
ad esempio, alle visioni apocalittiche
associate all'uso dei "f unghi sacri" o
a certi stati psicotici). Tutto ritorna
per una sorta di inventario cosmico,
al termine del quale il mondo intero
attende la Nuova Nascita. ln fisica,
ad esempio, assistiamo ad una
f ascinazione per i temi cosmologici
legati all'inizio e alla fine
dell'universo e per le teorie delle
parlicelle elementari. Nel cinema di
fantascienza, invece, gli effetti
speciali permettono di dare forma
alle visioni dell'immaginario
simbolico irrazionale
dell'apocatastasi: cataclismi di
immense proporzioni, nubi di luce,
creature mitiche sepolte da secoli
che tornano in vila, messaggeri
celesti, mutazioni mostruose e così
via. Stillings ha anche notato come
l'emergenza dell'archetipo
d ell'apocatastasi sia accompag nata
dal risorgere di immagini e lemi della
tradizione gnostica (2). ln effetti
I'idea stessa dell'apocatastasi
proviene da sette gnostiche

ellenistiche e trova la sua compiuta
espressione in Origene (185-225
d.C.). L'immagine gnostica della
"Guerra Celeste", in questo senso,
trova la sua "materializzazione' nella
tecnologia della lniziativa di Difesa
Strategica(SDl) e nelle moderne
"teologie" degli UFO. Gli eventi
collegati alla costruzione della
Bomba Atomica nel deserto del New
Mexico rivelano facilmente il
sottostante tenlativo gnostico e
alchemico di ricreare le condizioni
della Creazione Originale
invertendone però il processo, vale
a dire riportando la materia allo stato
di energia (3).
Possiamo indiùduare segni ed
espressioni di queste manifestazioni
archetipiche anche nell'aff ermarsi
delle Realtà Virtuali? E'nostra
convinzione di sì. Anche delle
Realtà Virtuali vediamo
comunemente il solo aspetto
tecnologico ma non I'istanza
"simbolica' profonda di cui la
tecnologia é solo un'espressione
concreta.



Dal Cyber-Space...

B"r"noor, sulla tecnologia ce ;
Realtà Virtuali Nicole Stenge:,
dell'Università di Washington. ra
realizzalo Angels, un f ilm inlera: .:
nel quale lo "spetlatore'visria
ambienti immaginari e inconi:a
creature f antastiche (4).
Equipaggiato di Dataglove e

occhiali, lo spettatore tocca u. c-.'e
luminoso all'ingresso del Pa:ac,sc e

viene quindi traspodato dal srsie:a
in un ambiente nel quale puo vecere
uno o due diversi "angeli": "creature
gentili con {iamme al poslo del capo
e un cuore come corpo". Quando
torca I'angelo sulla destra, dal
cristallo che lo circonda si svolgono
colori e nuovi ambienti. Due degli
angelì sono innamorati e chiedono
allo spettatore di unirli: dalla loro
unione si forma un angelo-ibrido con
due f iamme e due cuori.
L'artista Beverly Reiser sta
attualmente usando Mandala (un
software che permette di progettare
Realtà Virluali) per creare Temple o{
the Goddess (ll Tempio della Dea),
una storia interattiva in cui la posta
in gioco è la possibile evoluzione
spirituale del partecipante (4).
Questo e altri lavori della Reiser
saranno probabilmente distribuiti su
un CD interattivo per il CD-TV della
Commodore.
Ache cosa servira, un domani, la
tecnologia delle Realtà Virluali?
Secondo Brenda Laurel (che nel
1990 ha fondato, insieme al
ricercatore della NASA Scott Fisher,
la Telepresence Research) la Realtà
Virluale sarà lo "spazio sacro" del
{uturo:
"L'espe ri enza Dio nisiaca è
l'esperienza di essere alla presenza
vivente non solo dell'arlista ma
anche di immense forze spirituali.
Penso che un giorno potremo avere
esperienze Dionisiache nella Realtà
Vifluale, e che saranno esperienze
del tipo più intimo e potente" {5).
Per Randal Walser, della AutoDesk
(società per cui lavora anche
Tìmothy Leary):
"ll Cyberspace può essere usato per
modellare e comprendere fenomeni
fisici, ma, piit profondamente, puo
essere usato per lasciare
completamente il mondo fisico, Per
prendere residenza in mondi
metafisici che appaiono, per ogni
intento e proposito, come se fossero
veri" (6).
Si potrebbero trovare molte altre
affermazioni del genere. La cosa da
tenere presente é che esse non
provengono da visionari al margine
del sìstema o pirati informatici ma

dalle stesse persone che stanno
sviluppando la tecnologia delle
Realtà Virtuali per la NASA e il

Pentagono e di concerlo con le
grandi industrìe produttrici di
computer quali lBM, Digital e Apple.
Semplicemente un riilesso della
dìfiusa "spi ritualilà" New-Age?

... alla Cyber-Gnosi

nI
llonsideriamo brevemente la
visione gnostica dell'uomo e del
mondo (7). Per gli gnostici la realtà è
opera di un Demiurgo, un creatore
malvagio o ambiguo, a volle
ìdentiiicato con il Dio del Vecchio
testamento altre con il Principe delle
Tenebre. ll mondo materiale (in
particolare il corpo) è una prigione
creata dalle iorze demoniache Per
imprigionare le particelle di luce,
cioè le anime, create dal vero Dio.
L'unico possibile tentativo di
evasione è quello di contribuire al
detinitivo annientamento del mondo
e della vita. L'idea della
"incarnazione" di Dio in Cristo, ad
esempio, ha sempre costituito per il
pensiero gnostico uno scandalo
insostenibile (da qui innumerevoli
tentativi di negare la "materialità" del
corpo di Cristo).
Per la metafisica delle principali
religioni, invece, la realtà non è

illusione in qualto "falsa", "malvagia"
o "inesistente", ma solo in quanto
"parziale": al di là del reale
fenomenico si apre infinito il mondo
trascendente dello spirito, di cui
comunque il reale è simbolo vivente.
Una volta aperle le Porte della
percezione tutto é sacro.

Un altro aspetto caratteristico dello
gnosticismo è quello dell'importanza
accordata alla conoscenza iniziatica
(quìndi riservata a pochi) ai fini della
salvezza (gnosi, in greco, vuol dire
"conoscenza"). Da ciò deriva il

carattere "esoterico" di alcuni testi
gnostici. ln base a quanto esposto,
appare perlomeno -sospetta" la
difesa dello gnosticismo perpetuata
da una cospicua parte della cultura
"alternativa' americana, guarda caso
proprio quella più impegnata nella
sf renata esaltazione propagand istica
delle Realtà Virtuali (Robert Anton
Wilson, Timothy Leary, etc...).
Difesa quasi sempre accompagnata
dal piir completo fraintendimento del
signif icato degli argomenti trattati.
Fra le poche voci di dissenso spicca
quella di Hakim Bey. Nello stupendo
sag g io-manif esto-poesia
"Ontological Anarchy", Bey ci ricorda
che per gli gnostici il corpo
contamina il puro spirito e deve
quindi essere "spiritualizzato" (8).
Bey contrappone ripetutamente
I'identità di corpo e spirito del suo
"monismo radicale" a quella che
definisce la "Cyber-Gnosi" di una
parte del movimento CyberPunk.
Vale la pena ricordare che in fondo
anche Gesù Cristo, nel Vangelo,
non promette la salvezza eterna
dell'anima ma la resurrezione dei
corpil



lperrealismo o Spiritualità alla Rovescia? Conclusioni

I[, orn,o di vista di Dennis Stillings
riteniamo se ne possa affiancare, nel
caso delle Realtà Virtuali, un altro:
o;eiio della Spirhualità alla Rovescia,
c: René Guénon.
Per Guénon la società occidentale è

c:odotlo di un processo occutto
-a in fondo prowidenziale) di

sowertimento del rapporto naturale
:'a l'Uomo e il Principio Superiore.
Una volta esaurita quella
' m aterializzazione' o'solidilicazione"
del mondo che costituiva la prima
parle dell'azione antitradizionale,
l'obiettivo della seconda Pade è
l'instaurazione di una Spiritualità alla
Rovescia. Si tratta però solo di una
parodia della spirilualità o meglio di
una sua imitazione in senso inverso.
Ne è elemento caratteristico
l'utillzzazione di elementi
autentìcamente tradizionali ma
deviatl dal loro vero significato (si
pensi all' invasione di simboli mistici
e religiosi nella più recente ondata di
videoclip musicali). ln sintesi, gli
agenti della Spiritualità alla Rovescia
(emblematico il caso di'ìimothy
Leary) non risolvono la dualità
ripoftandola ad un Principio
Superiore e sono perciò condotti alla
negazione dell'Unità suprema che è
per loro come se non esistesse. ln
questa interpretazione, alcune delle
frasi riportate più sopra e delle

immagini che accompagnano la
diffusione delle Realtà Virtuali
assumono un nuovo signilicato. Si
prenda, ad esempio, la seguente
descrizione di un antico rituale:
"Nel corso della cerimonia di
iniziazione b gnostico apprende che
il suo vero essere è di origine e di
n atu ra d ivin e, sebbe n e attu alme nte
si trovi prigioniero di un corPo.
Mentre la sua nascita equivaleva a
una caduta nella materia, la sua
rinascita sarà di ordine puramente
spirituale'(9).
Sostituendo 'origine e nalura divina'
con 'origìne e natura software",
"corpo' con'hardware' e "spirituale"
con 'elettronica', si possono
af{errare alcuni aspetti della
Spirhualltà alla Rovescia di cui
stiamo parlando. Si pensi anche alle
ricorrenti aff ermazioni del tipo: "Non
ci sono limiti alla realtà virtuale",
oppure 'll mondo virtuale può essere
tutto quello che il protagonista vuole
che sia", nelle quali è evidente quel
carattere di "contraffazione" e di
"parodia" che ne mette in luce la
natu ra'satanica'. Un'attenzione
particolare, inline, meriterebbe
l'analogia tra il Corpo di Luce della
gnosi iranico-ellenistica e il Corpo
Vlrtuale (il body puppet) che viaggerà
nella rete del Cyberspace su un
fascio di fotoni (...particelle di luce).

II
Le Realtà Virtuali piuttosto che
rompere I'illusione del mondo
empirico (cioè dell'Ego), la
moltiplicano in un gioco inlinito di
specchi, rimandando indefinitamente
la vera Liberazione. La Reahà
Virtuale si rivela, in ultlma analisi, il

punto di arrivo di una Più generale
manovra di "oggettivizzazione" del
mondo e di colonizzazione
dell'inconscio :'La prod uzbne
tecnica di mondi virtuali esternalizza
il processo immaginativo e Perciò
l'e sp e rie n za dive nta og g ettiv a : v ie n e
dal difuori. La realtà non viene piit
evocata ma simulata." (10).
ll risuttato finale di questo tentativo di
espropriazione dell'autonomia
immaginativa è la sostituzione della
spiritualità con qualche cosa, che
secondo I'interpretazione di Guénon,
ne è a tutti gli effetti l'inverso.
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